Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento di cui al Decreto di riparto dei fondi e degli
assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 e misure per l’emergenza, nota AOOUFGAB 187 del 26 Marzo 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120,
comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza, nota AOOUFGAB 187 del 26 Marzo
2019 e relativi allegati: Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo
2020, n.18; Allegato 2 - Riparto contingente assistenti tecnici per USR;
VISTA la nota AOODPPR 562 del 28/03/2020 avente ad oggetto “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed
educative”;
VISTA la Comunicazione di assegnazione delle risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto
legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187, Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. n. 129 del 28/08/2018 competono al Dirigente
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
VISTO l’articolo 10 del D.I. 129 del 28 Agosto 2018;
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020;
DISPONE
la formale assunzione a bilancio E.F. 2020 di € 11.421,23 per l’attuazione delle seguenti misure previste all'articolo
120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18
Piattaforme e strumenti digitali (art.1 comma 1 lett.a)
Sezione Piano dei Conti
Aggregato (Livello I)
Voce (Livello II)
Sottovoce (Livello III)
Categoria destinazione
Importo

Entrate
03 “Finanziamenti dallo Stato”
06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”
Fondi Decreto MPI n.187 del 26-03-2020 Piattaforme e strumenti digitali
A03 – Didattica
€ 1.354,58

Dispositivi digitali e connettività di rete (art.1 comma 1 lett.b)
Entrate
Sezione Piano dei Conti
Aggregato (Livello I)
03 “Finanziamenti dallo Stato”
Voce (Livello II)
06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”
Fondi Decreto MPI n.187 del
26-03-2020 Dispositivi
Sottovoce (Livello III)
connettività
Categoria destinazione
A03 – Didattica
Importo
€ 9,389,36
Sezione Piano dei Conti
Aggregato (Livello I)
Voce (Livello II)
Sottovoce (Livello III)
Categoria destinazione
Importo

Entrate
03 “Finanziamenti dallo Stato”
06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”
Fondi Decreto MPI n.187 del
26-03-2020 Formazione
scolastico
P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale
€ 677,29

digitali e

personale

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a iscrivere le risorse, in conto competenza,
nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato".
Le risorse dovranno essere imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art.
120 DL 18/2020”;
nello specifico:

 per le risorse di cui alle lettere a) e b) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione "A03 – Didattica";
per le risorse di cui alla lettera c) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione “P04 – Progetti per
formazione/aggiornamento del personale”.

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e per la ratifica
delle variazioni apportate al Programma Annuale 2020.

I
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Delia Dami
(documento firmato digitalmente ai sensi
del cd. CAD e normativa connessa)id

